
 
 

AVVISO PREVENTIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO  
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

 
AVVISO  

 
Note indicative in materia di documentazione da pro durre per 

l’ammissione alla gara 
 

  

In riferimento alla procedura negoziata  indetta per l’affidamento del servizio richiamato in oggetto, di 

cui alla determina n. 175 del 28/06/2013, si precisa e chiarisce quanto segue: 

 

1) ART. 4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

  

3) capacità tecnica e professionale – artt. 39 e 42 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

 punto 3.b) iscrizione nell’albo nazionale gestione ambientale così come disposto dal D.Lgs. n. 

152/2006 per la seguente categoria e classe minimale prevista dagli artt. 8 e 9 D.M. n. 406/98 e 

s.m.i.: 

 

- categoria 1 – classe e) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati  

 

- per quanto riguarda: 

o la categoria 2 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi 

avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo 

o la categoria 3 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non 

pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo  

per  i nuovi iscritti al citato albo o per chi ha fatto domanda di rinnovo, tenuto conto dell’art. 25, 

comma 1, lett. d),  D.Lgs. 205/2010, è richiesta l’iscrizione alla categoria 1 per il trasporto dei 

rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici di cui al capitolo 20 

01 ed al capitolo 15 D.M. 5 febbraio 1998 (precedentemente autorizzabili in categorie 2 e 3) Rif. 

Circolare CN n. 240 del 09/02/2011 

- categoria 4 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 

prodotti da terzi 

- categoria 5 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, anche il modello di dichiarazione (modello B)) relativo alle 

capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale si intendono adeguati alle suindicate 

precisazioni. 

 

RESTANO FERME ED INVARIATE tutte  le altre disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. 

 

Sant’Agnello, 9 luglio 2013 

          

Il Responsabile del procedimento            Il Funzionario Direttivo 

Sig.ra Aversa Giuseppina                        Dr. Aniello Gargiulo 


